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SCHEDA DI SINTESI
Progetto

Proposta di compensazione forestale a seguito di
trasformazione del bosco ai sensi del paragrafo 2.2.b,
punto 7 della d.g.r. 675/2005 e s.m.i.

Intervento di trasformazione

Lavori di: “completamento della strada comunale del
Baraggiò”.
Trasformazione del bosco a carattere speciale ai sensi
dell’art. 87, lettera “E” del Regolamento Attuativo
(NTA) del Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della
Comunità Montana del Piambello.
Richiesta di autorizzazione in sanatoria ai sensi dell’art.
61, comma 4 della l.r. 31/2008 e s.m.i.

Richiedente l’autorizzazione e proponente la Comune di Arcisate – Via Roma 2, 21051 Arcisate (VA).
compensazione
Intervento di compensazione proposto

Attività selvicolturale: taglio di miglioramento
forestale e successive manutenzioni triennali.

Ubicazione dell’intervento di compensazione

Comunità Montana del Piambello.
Comune di Arcisate;
Foglio n. 9, Mappali: 795, 688, 689 e 678.

Proprietà del fondo interessato dalla proposta Comune di Arcisate.
di compensazione.
Ente forestale competente

Comunità Montana del Piambello.

Oneri di compensazione

20.646,90 €

Importo dei lavori di compensazione

21.724,16 €

ELENCO DEGLI ELABORATI
Relazione tecnico-descrittiva
Allegato 1 – Inserimento catastale, scala 1:2.000 (A4)
Allegato 2 – Corografia di inquadramento, scala 1:5.000 (A4)
Allegato 3 – Stato di progetto, scala 1:2.500 (A4)
Allegato 4 – Stato di progetto, scala 1:2.500 (A4)
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PREMESSA
Il Comune di Arcisate per procedere con i lavori di completamento di via Baraggiò, deve
eseguire la trasformazione permanente di un’area classificata come “bosco” ai sensi dell’art.
42 della l.r. 31/2008 e s.m.i. e del Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Comunità Montana del
Piambello.
A questo riguardo, avendo avviato i lavori senza le dovute autorizzazioni, in merito agli aspetti
specificatamente forestali, intende presentare istanza in sanatoria ai sensi dell’art. 61 della l.r.
31/2008 e s.m.i.
La normativa regionale (l.r. 31/2008 e i criteri approvati con d.g.r. 675/2005 e s.m.i.) ed il PIF
della Comunità Montana del Piambello stabiliscono le modalità per la trasformazione dei
boschi, prevedendo, di norma, l’esecuzione di una compensazione forestale qualora il
disboscamento venga autorizzato.
A questo riguardo nell’ambito del procedimento amministrativo per l’ottenimento delle
autorizzazioni del caso, il richiedente si è reso disponibile ad eseguire un intervento
selvicolturale di compensazione diretta consistente nel taglio di miglioramento di un bosco di
latifoglie miste in sua disponibilità, localizzato nei pressi del Santuario della Madonna
dell’Useria
Per quanto sopra, il presente documento costituisce la “proposta di progetto di
compensazione”, da presentarsi alla Comunità Montana del Piambello ai sensi paragrafo 2.2.b,
punto 7 della d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e previsto dal vigente PIF.
Quanto di seguito illustrato e predisposto con incarico conferito dal Comune di Arcisate nel
mese di giugno 2018 allo scrivente Dottore Forestale libero professionista iscritto all’albo dei
dottori agronomi e forestali della Provincia di Varese al n. 178, fa riferimento allo stato di fatto
riscontrato all’atto dei rilievi eseguiti a più riprese nel mese di giugno 2018.
PROPOSTA DI COMPENSAZIONE E RELAZIONI CON LA NORMATIVA VIGENTE
L’intervento compensativo proposto è un’attività selvicolturale consistente in un intervento
principale di miglioramento forestale di un bosco in disponibilità del Comune presso il Santuario
dell’Useria, a cui si aggiungono lavorazioni accessorie di manutenzione delle pertinenze della
locale strada di accesso e le successive manutenzioni triennali post intervento.
Il progetto dovrà essere approvato dalla comunità Montana del Piambello ai fini del rilascio
dell’autorizzazione forestale alla trasformazione del bosco ai sensi della già citata l.r. 31/2008,
il rilascio dell’autorizzazione sarà poi subordinato alla stipula di polizza fideiussoria bancaria o
assicurativa a carico del richiedente a garanzia dell’esecuzione a regola d’arte degli interventi
compensativi di seguito decritti.
INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO
Estremi catastali, localizzazione e vincoli
Il bosco oggetto di miglioramento ha una superficie di circa 0,855 ha, è ubicato in Comune di
Arcisate presso il santuario della Madonna di Useria. L’area di intervento è suddivisa in due
appezzamenti: il maggiore (mappali: 795, 688 e 689) è una fascia boscata adiacente al tratto
finale della strada che conduce al Santuario, il secondo (mappale 678), più modesto, è una
piccola area invasa dal bosco limitrofa al lato sud della chiesa.
I mappali interessati dai lavori sono indicati nella tabella di seguito riportata.
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PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE SUPERFICI OGGETTO DI MIGLIORAMENTO FORESTALE COMPENSATIVO
COMUNE
FOGLIO MAPPALE QUALITÀ
INTESTATI
SUPERFICIE
SUPERFICIE
(Sez.)
MAPPALE
INTERVENTO

Arcisate (B)

Arcisate (B)

9

9

795

688

Incolto
produttivo

Pascolo

Arcisate (B)

9

689

Incolto
produttivo

Arcisate (B)

9

678

Seminativo

Proprietà:
Comune di Arcisate
Comproprietà:
Comi Giovanna
Livellari:
Comolli Angelo
Comolli Giovanni
Comolli Maria
Oneri:
Comune di Arcisate
Comolli Eugenio
Comolli Luigia
Usufrutto:
Cattò Antonietta fu Carlo
Oneri:
Comune di Arcisate
Comolli Eugenio
Comolli Luigia
usufrutto:
Cattò Antonietta fu Carlo
Comune di Arcisate
TOTALE

(mq)

(mq)

5860

5860

1140
1140

1330
1330

220

220

8550

8550

A livello amministrativo l’area ricade interamente all’interno del territorio della Comunità
Montana del Piambello, in ambito soggetto a Piano di Indirizzo Forestale approvato.
In merito ai vincoli ambientali di cui al D.lvo 42/2004 sussiste il vincolo dato dalla presenza
stessa del bosco di cui al p.to “g” inoltre l’area di intervento è interamente soggetta a vincolo
idrogeologico di cui al R.D. 3267/23.
La strada di accesso è censita a catasto e non risulta essere soggetta a regolamento della VASP.
Il PGT del Comune di Arcisate azzona l’area di intervento come “Area Boscata – T5” inoltre
individua il santuario come “Elemento Rilevante – DL9).
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Bisuschio

Brenno

Immagine 1 – Inquadramento panoramico su ortofoto dell’area di intervento (Fonte AGEA 2015).
Area oggetto di intervento.

Immagine 2 – Inquadramento di dettaglio su ortofoto dell’area di intervento (Fonte AGEA 2015).
Area oggetto di intervento.
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Immagine 3 – Inserimento in ortofoto 3D (Fonte GH).
Area oggetto di intervento.

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO
Morfologia e accessibilità
L’area di intervento si attesta ad una quota di circa 443 m slm, sulla pendice sud-ovest del M.te
Useria.
Il lotto principale è costituito da un bosco insistente su di una porzione di versante
immediatamente a monte della locale strada. L’area è caratterizzata da elevata accidentalità in
quanto la matrice litoide è spesso affiorante, anche la pendenza è irregolare: a porzioni molto
pendenti (40-60°) nella parte basale, si alternano aree meno acclivi ma sempre con roccia e
sassi nella porzione superiore.
L’area limitrofa alla chiesa è costituita da una sorta di “balcone” a morfologia più regolare
derivante da un’ex seminativo/orto ormai invaso dal bosco e dalla vegetazione infestante posto
ad una quota più bassa rispetto al piano di campagna del piazzale della chiesa.
L’area di intervento è ben raggiungibile mediante la viabilità in fondo naturale, con brevi tratti
selciati o “rappezzati” con cemento, che conduce al Santuario, la strada è percorribile con mezzi
forestali di medio-piccole dimensioni.
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Il mappale 795 sembra essere attraversato da alcune “tracce” che salgono verso nord
presumibilmente piste di animali selvatici o ex sentieri dismessi invasi dal rovo che conducono
alla vetta del M.te Useria.
Inquadramento forestale
Il bosco oggetto di miglioramento è costituito da un popolamento di latifoglie miste insediatisi
in epoca non recente su aree un tempo destinate a prati magri arborati o a piccoli seminativi.
Cessata l’attività pastorale le superfici sono state gradualmente occupate dal bosco:
attualmente è stata riscontrata una diffusa copertura di frassino (Fraxinus excelsior), a cui si
accompagnano più rare piante di carpino bianco (Carpinus betulus) e nero (Ostrya carpinifolia),
castagno (Castanea sativa) e rovere (Quercus petrea).
Il bosco è riconducibile alla Tipologia Forestale dell’Acero-Frassineno con Ostria il che trova
conferma anche nell’azzonamento proposto dal PIF.
Presenti anche piccoli nuclei di ailanto, pianta annoverata tra le “specie esotiche a carattere
infestante, dannose per la conservazione della biodiversità” di cui all’articolo 50, comma 5, della
l.r. 31/2008 e riportate nell’allegato “B” del r.r. 5/2007.
Il sottobosco è costituito per lo più da rinnovazione di frassino, ceppaie di nocciolo (lungo
strada) e sanguinello con nuclei di rovo.
La densità è piena e la copertura colma tanto che la percorribilità risulta difficoltosa soprattutto
nel periodo primaverile estivo. Il bosco non ha una gestione selvicolturale attiva ovvero
interventi di taglio, ripulitura e manutenzione sono omessi da tempo, tuttavia si rileva ancora
la struttura del ceduo con ceppaie di frassino e carpino a cui si alternano soggetti nati da seme
(matricine) sempre di frassino o di altre latifoglie nobili; questo torva conferma nel PIF che
inquadra il popolamento come un ceduo matricinato adulto.
Il diametro medio della componente arborea si stima di circa 15-20 cm, con diametri massimi
delle rare matricine di non più di 35-40 cm, l’altezza media si stima intorno ai 18-20 m.
Il piccolo appezzamento di cui al mappale 678 è costituito da una formazione di invasione a
prevalenza di robinia, con fitto sottobosco e copertura di infestanti (rovo) nella porzione più
vicina al santuario.
Il PIF della Comunità Montana assegna alle aree una destinazione selvicolturale multifunzionale
con attitudine prevalente di interesse storico, paesistico e culturale (cfr. tavola K.1 del PIF), con
previsioni di intervento a medio termine.
Le considerazioni di cui sopra costituiscono le giuste e fondate premesse per un taglio di
miglioramento del bosco presente.
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Immagine 4 - Panoramica storica dell’area oggetto di intervento vista da nord-ovest: foto di inizio
‘900, si noti la pressoché totale assenza del bosco invece oggi presente ed impenetrabile. Fondo
all’epoca condotto a prato magro con cotico poco profondo e numerose rocce e sassi affioranti. Il
prato è intervallato da isolati soggetti arborei.
Nel piazzale antistante la chiesa, sul lato nord, si nota la presenza di un filare di pino; oggi questo non
è più presente, ma ripiantato sul lato sud in epoca più recente.
Fonte: http://www.brennouseria.it/storia/eventi(1)/madonna-d-useria.html

Immagine 5 - Panoramica del Santuario vista da ovest: sulla destra il “balcone” (mappale 678),
localizzato sotto il piano di campagna del piazzale della chiesa, oggi è in buona parte invaso dalla
robinia; anche il prato magro in primo piano ora è completamente invaso dal bosco.
Fonte: http://www.brennouseria.it/storia/eventi(1)/madonna-d-useria.html
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Immagine 6 - Panoramica del santuario vista da nord-est: foto probabilmente più recente rispetto
alle precedenti, si noti l’avvio dei processi di colonizzazione del bosco dell’area a prato a monte della
chiesa.
Fonte: http://ilviandanteoggi.blogspot.com/

Foto 1 – Panoramica attuale del santurio.
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Foto 2 – Vista dal piazzale del Santuario: sullo sfondo, oltre il muretto, bosco oggetto di miglioramento
(mappale 795).

Foto 3 – Vista dalla strada di accesso al santuario: sulla sinistra bosco e oggetto di miglioramento (mappale
795).
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Foto 4 e 5 – Dettaglio della fascia boscata limitrofa alla strada oggetto di riqualificazione (mappale 795).
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Foto 5 – 6: bordure boscate limitrofe alla strada oggetto di ripulitura e diradamento selettivo.

Foto 7 – Spigolo del mappale 678 (dietro pini) oggetto di taglio della robinia e apertura di canocchiale visivo.
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Foto 8 : sullo sfondo, oltre il cancello, bosco oggetto di miglioramento (mappale 678).

Foto 9 e 10: fusti di robinie deperienti e vegetazione invadente sotto il parapetto del piazzale del Santuario
(mappale 678).
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DESCRIZIONE DELLO STATO DI PROGETTO
Obiettivi dell’intervento di compensazione
Considerata la destinazione prevalente di tipo turistico-ricreativo, l’obiettivo principale è la
valorizzazione fruitiva e paesaggistica dei popolamenti forestali presenti. Sinergico sarà il
miglioramento del quadro fitosanitario, da attuarsi attraverso l’allontanamento di tutte le
piante morte, deperienti e sovrannumerarie.
Per quanto sopra gli obiettivi selvicolturali di dettaglio sono i seguenti:
 Valorizzazione paesaggistica e fruitiva del bosco, da ottenersi attraverso la
riqualificazione del popolamento orientandone la gestione verso una “bosco
d’altofusto” potenzialmente percorribile dalle persone a destinazione non tanto
produttiva, quanto piuttosto paesaggistico-ricreativa. Contestualmente si
procederà anche alla valorizzazione del locale punto panoramico e limitrofo al
santuario e mediante il contenimento della vegetazione d’invasione.
 Generale miglioramento dello stato fitosanitario del bosco, da ottenersi con
l'asportazione dei soggetti deperienti, privi di avvenire e sovrannumerari.
 Valorizzazione delle specie autoctone e contenimento delle infestanti, da attuarsi con
la selezioni dei soggetti migliori di latifoglie autoctone e con il taglio delle esotiche
(ailanto e robinia), con il controllo del rovo e con la messa a dimora di castagni
innestati con varietà locali.
L’intervento sopra descritto risulta conforme alle prescrizioni del r.r. 5/2007 per il taglio dei
boschi e alle indicazioni del PIF della Comunità Montana del Piambello che per le aree in oggetto
prevede degli interventi a medio termine di valorizzazione della funzione paesaggistica e
ricreativa e di arricchimento floristico.
Descrizione dell’intervento di compensazione
Alla luce di quanto sopra l’intervento a progetto prevede le seguenti lavorazioni:
Bosco di latifoglie miste di cui ai mappali: 795, 688 e 689


Diradamento selettivo di media intensità a carico sia della componente a ceduo che
d’altofusto, con il taglio delle piante sovrannumerarie e deperienti.



Prelievo totale dell’ailanto e ripulitura mediante decespugliamento del rovo.



Concentramento bordo strada con trattore e verricello del legname caduto al taglio.



Definitivo esbosco su strada con trattore e carro trazionato.



Cippatura in loco degli scarti delle lavorazioni (ramaglie e cimali Ø < a 7,5 cm).



Messa a dimora di n. 5 castagni da frutto innestati in chiudende secondo le modalità
indicate nei paragrafi successivi.



Operazioni di manutenzione così come dettagliate ai paragrafi successivi.

Formazione di robinia e infestanti di cui al mappale: 678


Taglio di tutta la robinia presente al fine di aprire, per quanto possibile, un punto
panoramico dal sovrastante piazzale;



Ripulitura del rovo e della vegetazione infestante;
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Concentramento bordo strada con trattore e verricello del legname caduto al taglio
e definitivo allontanamento.



Operazioni di manutenzione così come dettagliate ai paragrafi successivi.

Lavorazioni accessori


Manutenzione della locale strada di accesso mediante decespugliamento delle
pertinenze della stessa per la profondità di circa 1,5 m dall’attuale ciglio e
nell’intorno delle stazioni della via crucis, operazione necessaria, tra le altre cose,
per garantire l’agevole passaggio dei mezzi.



Smaltimenti del materiale di risulta mediante soffiatura della frazione fine e
cippatura della frazione legnosa.

Gestione delle ramaglie e degli scarti di lavorazione
Come già accennato nel paragrafo precedente il materiale vegetale non asportato dal bosco a
seguito delle operazioni di taglio dovrà essere interamente cippato in loco. Nelle porzioni meno
accessibili del lotto, in accordo con la D.L., la ramaglia, per modesti quantitativi, potrà essere
accatastata ordinatamente in loco.
Il cippato derivato dalle suddette lavorazioni sarà in parte allontanato ed in parte utilizzato in
loco come pacciamante.
Relazione sui metodi di esbosco
L’area di intervento è ben accessibile dalla viabilità che conduce al santuario: considerata
l’estensione dell’area e la pendenza media, il concentramento avverrà, ove le piante sono più
prossime alla strada e al piazzale, per caricamento diretto su carro, per le altre restanti porzioni
di lotto per concentramento con verricello.
Il legname così concentrato sarà poi esboscato con trattore e carro forestale ponendo
attenzione a non arrecare danni alla strada.
Durante le operazioni di concentramento e di esbosco si dovrà prestare particolare attenzione
a non arrecare danno alle piante rilasciate (danni al colletto e al fusto), ai nuclei di rinnovazione
e alla locale viabilità di accesso al lotto ai manufatti presenti.
Messa a dimora di castagni innestati
Al fine di valorizzare il potenziale paesaggistico e fruitivo dei luoghi si prevede la messa a di n.
5 castagni innestati con varietà meglio se locale, in alternativa Bouche de Betizac (varietà che
ha dimostrato una discreta resistenza al Cinipide galligeno del castagno), il cui impianto sarà
comprensivo di chiudenda perimetrale per evitare il danneggiamento da parte degli ungulati.
La chiudenda avrà un'altezza pari a circa 1,80 m fuori terra e diametro minimo di circa 1,5 m,
realizzata con spacconi/pali grezzi di castagno, eventualmente anche recuperati e lavorati in
loco, e rete metallica a maglia rettangolare, tale da evitare il morso dei selvatici.
I castagni innestati verranno posti a dimora, nelle porzioni di lotto sub-pianeggiate a copertura
più rada, in accordo con le indicazioni della D.L.
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Immagine 7 – Esemplificazione di messa a dimora di giovani castagni innestati in chiudende, dopo
l’intervento di ripulitura del bosco.

Immagine 8 – Esemplificazione di castagni innestati “affermati” all’interno di chiudende, con cotico
erboso periodicamente sfalciato.
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Piano di manutenzione triennale
Sfalci della vegetazione infestante
La presenza di specie infestanti e a carattere invasivo quali: ailanto, robinia e rovo, è tale da
determinare, a seguito del taglio, un abbondante ricaccio di vegetazione che necessita di uno
o più interventi di contenimento per consentire l'affermazione della rinnovazione di specie
autoctone, la corretta crescita dei castagni, e un adeguato e agevole accesso ai luoghi.
Inoltre, sempre nell’ottica di una migliore valorizzazione fruitiva del luogo, si prevede il
decespugliamento andante delle immediate pertinenze della strada che conduce al santuario
da ambo i lati e per il suo intero sviluppo.
Alla luce di quanto sopra, si prevede:


Per le aree oggetto di miglioramento e piantagione l’esecuzione di decespugliamenti
localizzati per un totale di n. 2 interventi/anno per tre anni dopo l’intervento principale
di taglio;



Per i cigli della viabilità e nell’intorno delle stazioni n. 3 decespugliamenti andanti/anno
per tre anni dopo l’intervento principale di taglio.

Si prevede di eseguire l’intervento di controllo della vegetazione infestante ad aprile-maggio, a
luglio e a settembre: qualora ritenuto necessario, gli interventi potranno essere cadenzati
diversamente e variare di numero.
Manutenzione dei castagni innestati
Risarcimento delle fallanze
Tra la fine di ottobre e di marzo del primo-secondo anno successivo alla messa a dimora si dovrà
procedere alla sostituzione dei soggetti di castagno morti, eccessivamente deperienti o
danneggiati.
Per i sistemi d’impianto si rimanda integralmente a quanto descritto in precedenza.
Ripulitura della vegetazione infestante
Contestualmente alle operazioni di manutenzione di sfalcio della vegetazione infestante
precedentemente descritte si prevede la ripulitura delle chiudende dalla vegetazione
infestante.
Irrigazioni di soccorso
Vista l’elevata variabilità stagionale del regime delle piogge, si è ritenuto opportuno inserire,
tra le attività di manutenzione, anche le bagnature periodiche dei nuovi impianti.
Tali operazioni potrebbero anche essere oggetto di valutazione ad hoc da svolgersi anno per
anno ogni qual volta se ne accerta la reale necessità; tuttavia, sono state inserite nel presente
piano di manutenzione prevedendole, di norma, nei primi anni, più delicati per l’attecchimento
delle nuove piantine messe a dimora.
Tale considerazione nasce dal fatto che le irrigazioni, se necessarie, sono un’attività da svolgere
tempestivamente con un’importanza equivalente alle operazioni di contenimento della
vegetazione invasiva.
Si prevede, nello specifico, l’esecuzione n. 3 adacquamenti/anno nei primi 3 anni, per un totale
di n. 9 interventi. Tali quantitativi potranno anche variare, prevedendo anche una loro diversa
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distribuzione o incremento nell’intero periodo di manutenzione a seconda delle reali esigenze
dettate dalle peculiarità dell’andamento stagionale, potrà infatti verificarsi una maggiore
necessità di approvvigionamenti idrici in alcuni anni maggiormente siccitosi, o di ridurne
l’impiego a fronte di estati più piovose.
CRONOPROGRAMMA RIEPILOGATIVO DELLE MANUTENZIONI
N.
ANNO POST
INTERVENTO
INTERVENTI/a
INTERVENTO

QUANTITÀ

Controllo della vegetazione infestante
nell’aree di miglioramento.

2

da I° a III°

6

Controllo della vegetazione lungo la
strada.

3

da I° a III°

9

Manutenzione dei castagni da frutto.

2

da I° a III°

6

Irrigazione*

3

da I° a III°

9

se nec.

Da I° a III°

se nec.

Risarcimento fallanze castagni

*l’intervento potrà subire le necessarie ed opportune variazioni in funzione in funzione dell’andamento climatico
stagionale. Tali variazioni dovranno essere oggetto di preventivo accordo con l’Ente competente.

Stima del valore del legname ritratto
Considerata la scarsa qualità del materiale ritratto, gli assortimenti di medio piccolo diametro,
si ritiene che esso sia da destinarsi prevalentemente alla cippatura e in minima parta a legna da
ardere.
In relazione a quanto sopra si ritiene plausibile computare forfettariamente il valore di legname
a scomputo dei lavori di compensazione per un importo di € 1.500,00 iva compresa.
Cronoprogramma dei lavori
Di seguito viene riportato il crono programma di riferimento per l’istruttoria del progetto e la
realizzazione dei lavori.
CRONOPROGRAMMA
Istruttoria e approvazione Enti competenti.
Realizzazione dei lavori principali.
Chiusura lavori principali, primo CRE e svincolo quota parte polizza
fideiussoria.

Giugno-settembre 2018
Ottobre 2018-marzo 2018
Marzo 2018

I° anno di manutenzioni e CRE.

Maggio 2019-settembre 2019

II° anno di manutenzioni e CRE.

Aprile 2020-settembre 2020

III° anno di manutenzioni e CRE, svincolo finale parte polizza
fideiussoria, collaudo e verifica da parte della CM.

Aprile 2021-settembre 2021

Esecutore delle attività selvicolturali
Cfr. successiva denuncia di taglio di cui all’art. 11 del R.r. 5/2007 che verrà inoltrata all’ente
competetene.
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PRESCRIZIONE PER L’ESECUZIONE DEL CANTIERE
Nel corso dell'esecuzione dei lavori a progetto l’impresa esecutrice dovrà rispettare tutta la
vigente normativa in materia di sicurezza D.lgso 81/08; le aree di cantiere dovranno essere
adeguatamente segnalate con la messa in opera dei segnali di divieto (circolari con bordo rosso)
quali il divieto di accesso ai non addetti ai lavori, di attenzione (triangolari con sfondo giallo)
quali il pericolo di caduta rami, il pericolo di caduta e segnali di prescrizione (circolari con sfondo
blu) quali l'obbligo di indossare le DPI previste dalle vigenti norme antinfortunistiche.
Nel corso di tutte le operazioni connesse ai lavori a progetto gli operai della squadra di lavoro
dovranno indossare sempre gli indumenti antinfortunistici (DPI) previsti dalla vigente normativa
in materia e da ogni altra norma che dovesse entrare in vigore prima del termine dei lavori.
Prima dell’avvio delle operazioni di utilizzazione l’Impresa esecutrice dovrà darne
comunicazione agli uffici competenti e apporre adeguata segnaletica sui tracciati di strada
potenzialmente interessati dalle operazioni di concentramento e da eventuali cadute
accidentali di tronchi, rami, cimali, materiali o sassi.
Per quanto non espressamente contenuto nel presente progetto, l'impresa esecutrice dei lavori
dovrà scrupolosamente attenersi alle disposizioni del Regolamento Forestale Regionale n.
5/2007 delle eventuali prescrizioni rilasciate della Comunità Montana del Piambello in fase
autorizzativa.
STUDIO DI PREFATTIBILITÁ AMBIENTALE


Denuncia di inizio attività art. 9 del r.r. 5/2007: istanza SITAB per il taglio del bosco da
inoltrare alla Comunità Montana del Piambello.



Vincolo idrogeologico art. 44 – lr. 31/2008: non necessaria per interventi selvicolturali di
taglio del bosco;



Vincoli ambientali D.lgs. 42/2004: non necessaria autorizzazione paesaggistica per
interventi selvicolturali di taglio del bosco;

Arcisate, giugno 2018

Tecnico incaricato:
Lorenzo Guerci – Dr. Forestale

Ordine dei dottori agronomi e forestali
della Provincia di Varese – n. 178
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